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SPS IPC Drives Italia
   I risultati e le proposte dell’edizione 2013

IL RILANCIO DELL’AUTOMAZIONE ELETTRICA IN FIERA A PARMA

Con oltre 18.000 espositori e 518 espositori, la manifestazione organizzata 
da Messe Frankfurt Italia ha offerto tre giorni densi di partecipazione e 
innovazioni tecnologiche. La parte espositiva è stata integrata da un ricco 
programma di eventi congressuali, seminari e workshop.

L’automazione industriale italiana ha trovato in 

SPS IPC Drives Italia il proprio punto di riferi-

mento espositivo. L’accresciuta partecipazione 
di visitatori (+24%) ed espositori (+16%) ha 

confermato la validità di una formula fieristica in 

un settore strategico per l’economia nazionale. 

Dal punto di vista del format fieristico, le novità 

apportate in questa edizione, dal rinnovato lay-
out,  che ha mantenuto concentrati tutti gli espo-

sitori in un unico padiglione, alla diversa articola-

zione della parte convegnistica, hanno trovato un 

riscontro positivo. 

Sul piano dei contenuti, innovazione, focus ver-

ticali, interazione con i social network e start-up 

hanno contraddistinto la terza edizione di SPS 

Italia. 

Le migliori innovazioni premiate con gli SPS 

Award hanno toccato numerosi argomenti. A 

Rockwell Automation e Prometeo è andato il 

riconoscimento nell’ambito dei sistemi di simu-
lazione e virtual testing. Sul tema caldo “Inter-

net of Things e Cloud Automation”, al centro 

di un’interessante tavola rotonda coordinata da 

Automazione e Strumentazione (di cui parliamo 

dettagliatamente in un altro articolo sempre su 

questo numero), i premi per le migliori memorie 

sono andati a Balluff Automation, Rittal e Uni-

versità di Genova. Il premio IoTwitto per la tec-

nologia più commentata sui social network è stato 

assegnato al sistema per il controllo macchine di 

Omron, Sysmac Automation Platform. 

Nell’edizione 2013 sono state rinnovate e 

ampliate le iniziative speciali per End User, 

Distributori, System Integrator e Università. 

D’altra parte, oltre a essere una vetrina di solu-

zioni tecnologiche, SPS ha ribadito la propria 

vocazione ad essere uno spazio di incontri, appro-

fondimenti culturali e opportunità di business, 

con un Made in Italy in posizione di primo piano. 

Il numero di espositori e l’enorme quantità di 

novità portate in fiera quest’anno ci hanno reso 

di fatto impossibile una disamina capillare di tutta 

l’offerta proposta. In queste pagine vi offriremo 

quindi una selezione delle principali novità che 

abbiamo effettivamente potuto vedere in fiera.

L’appuntamento per l’edizione 2014 è dal 20 al 

22 maggio, sempre a Parma.

Controllo, motion e sicurezza
Una demo funzionante ha mostrato l’offerta 

integrata di ABB per il motion control: nella 

soluzione proposta come esempio, controllata 

dal PLC AC500, operavano un robot IRB 360, 

disponibile con portata fino a 8 kg, con sistema di 

visione PickMaster integrato, servomotori e ser-

voazionamenti, riduttori, motore brushless inox, 

convertitore di frequenza ACS355, dispositivi per 

la sicurezza macchine e UPS PowerVario.

Molte le soluzioni integrate proposte. Fra queste 

il pacchetto SynRM, con un innovativo motore 

sincrono a riluttanza che elimina le perdite resi-

stive, abbinato ai convertitori di frequenza serie 

ACS850. Per la prima volta il livello efficienza 

IE4 è raggiunto da un intero pacchetto drive-

motore; è possibile inoltre con la soluzione high 

output garantire le stesse performance con motori 

fino a 2 misure inferiori allo standard.

Il quadro AC500 Plug & Play consente il moni-

toraggio dei processi locale e da remoto, tramite 

pc, smartphone o tablet. Grazie a soluzioni pre-

ingegnerizzate e pronte all’uso, il quadro offre 
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semplicità di installazione ed elevata possibilità 

di personalizzazione per differenti settori appli-

cativi, come impianti eolici, colonnine di rica-

rica per veicoli elettrici, impianti di depurazione, 

monitoraggio dei consumi energetici in ambienti 

industriali e non. Cuore della soluzione è il PLC 

AC500 che interagisce con parametri analogici e 

digitali provenienti dal campo.

Quanto al capitolo sicurezza, ABB ha introdotto 

il PLC AC500-S Safety, soluzione ottimale per 

gestire applicazioni di sicurezza complesse senza 

rinunciare all’efficienza e garantendo livelli ele-

vati di affidabilità e flessibilità. L’offerta è stu-

diata per segmenti diversi: turbine eoliche, gru, 

argani e applicazioni robotizzate. Altra novità 

è rappresentata dai convertitori di frequenza 

ACS880 ”all-compatible”, adatti a qualsiasi tipo-

logia di motore e a tutti i processi industriali. La 

famiglia ha caratteristiche hardware e software 

dedicate alla sicurezza, dal Safe Torque-Off inte-

grato di serie al modulo opzionale che contiene 

tutte le funzioni principali di sicurezza, tra cui ad 

esempio la funzione safe speed senza encoder. 

Infine Pluto, il PLC di sicurezza “All-master” 

per l’applicazione in circuiti di sicurezza statici 

o dinamici in cui i segnali d’ingresso e le altre 

informazioni sono distribuiti attraverso un bus di 

dati. 

Tra i prodotti esposti, ABB ha anche presentato 

il nuovo pacchetto Dodge per la trasmissione 

meccanica di potenza: riduttori, giunti, cuscinetti 

e altri prodotti per la movimentazione meccanica, 

proponendosi come fornitore unico di soluzioni 

per sistemi motorizzati non solo per la compo-

nentistica elettrica ma anche per quella mecca-

nica.

HMI e teleassistenza
Numerose le novità presentate da Asem all’edi-

zione 2013 di SPS Italia. L’elenco comprende le 

nuove famiglie IPC fanless HT3000 con proces-

sori Ultra Low Voltage iCore i7, iCore i3 e Cele-

ron dual core e HT2000 con processori Atom dual 

core di terza generazione, la nuova famiglia di 

HMI & Logic Control LP20, la famiglia di pan-

nelli operatore entry level HMI25. In ambito sof-

tware sono state lanciate la piattaforma Premium 
HMI 4 e l’App Premium HMI mobile integrate 

in tutte le soluzioni HMI Asem. Spazio quindi 

all’innovativa soluzione hardware+software 

per la teleassistenza Ubiquity Router che sta 

imponendosi come standard nella manutenzione 

remota e nella comunicazione M2M, alla nuova 

famiglia Industrial Monitor MH e ai frontali con 

tecnologia Multitouch.

Tutti i nuovi Panel PC e monitor industriali sono 

progettati in conformità ai “New 

Asem Standards” che prevedono un 

unico cut-out per ognuno dei diversi 

size di LCD, l’intercambiabilità con 

tutte le famiglie di prodotto, i mate-

riali basati su alluminio (alluminio 

true flat, inox true flat con touch 

screen resistivo, alluminio true flat 

con multi-touch capacitivo retropro-

iettato), l’alimentazione a 24 Vdc 

isolata galvanicamente, con o senza 

UPS integrato. Infine l’Asem System 
Identity che permette di registrare 

in una memoria non volatile i dati di 

identificazione univoca e sicura dei 

sistemi, i dati relativi al ciclo di vita 

e i dati personalizzati gestiti diretta-

mente dall’utilizzatore.

PC industriali ed energy monitoring
A Parma B&R ha proposto tutte le principali 

novità che la Casa austriaca ha messo a punto per 

il 2013: la nuova versione di Automation Studio, i 

PC con processori i3, i5 e i7 di terza generazione, 

la soluzione Aprol EnMon per il monitoraggio 

dei consumi energetici, pannelli multitouch fino 

a 26" e motori con cavo ibrido e drive integrato.

Automation Studio 4 prevede la completa 

modularizzazione del software e la configura-

zione grafica dell’hardware, l’apertura verso tutti 

i sistemi e i dispositivi attraverso gli standard 

OPC UA, l’interazione con vari software di simu-

lazione e di progettazione CAD, tra cui Eplan 

Electric P8, lo sfruttamento ottimale delle piatta-

forme multicore e il supporto per sistemi opera-

tivi multipli sulla stessa CPU. La nuova versione 

di Automation Studio supporta la ridondanza per 

le CPU della serie X20 con comunicazione real-

time attraverso il bus standard aperto Powerlink.

Il PC industriale Automation PC910 è spinto dai 

nuovi processori di terza generazione Intel Core i, 

con la massima potenza di calcolo oggi possibile 

con un PC industriale.

Per l’energy monitoring B&R introduce una 

soluzione completamente nuova: Aprol EnMon. 

Oltre a consentire agli utilizzatori di imple-

mentare la normativa ISO 50001 sui sistemi di 

L’Ubiquity Router 
Asem

Il PLC AC500-S Safety di ABB
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gestione dell’energia, questa inno-

vazione fornisce anche una migliore 

efficienza energetica, che si tramuta in 

una riduzione dei costi e in una mag-

giore competitività. 

Presente in fiera anche il motore ad 

alte prestazioni con drive integrato, 

AcoposMotor, con livello di pro-

tezione IP 65, con cavo ibrido per 

segnale e alimentazione. 

Allo stand B&R, inoltre, Comau 

Robotics ha proposto una demo frutto 

della partnership tra le due aziende: 

il robot Smart5 Six in versione “Leo-

nardo da Vinci”, alle prese con il dise-

gno di alcuni dei capolavori del genio 

toscano, interfacciati con Panel PC Touch di 

nuova generazione B&R da cui si poteva sele-

zionare l’opera da realizzare.

Il robot all’opera operava in perfetta sicurezza 

grazie alle protezioni integrate nel sistema di 

automazione attraverso il protocollo di sicurezza 

openSafety. Connesso all’elettronica B&R tra-

mite il bus Ethernet standard open-source ad 

alte prestazioni PowerLink, il controllo C5G di 

Comau Robotics consente di effettuare opera-

zioni precise e complesse per soddisfare qual-

siasi esigenza in ambito industriale. I muscoli 

dei robot sono governati dai servo-azionamenti 

modulari Acoposmulti di B&R, particolarmente 

interessanti in fatto di prestazioni, compattezza, 

raffreddamento, semplicità di manutenzione e 

di installazione. 

Nuovi HMI e terminale I/O con display 
e contatore 
Alcune delle principali proposte di Beckhoff 
Automation alla fiera SPS Italia, soprattutto in 

tema di sistemi di visualizzazione ed HMI, erano 

incentrate sulla tecnologia CP-Link 4, il sistema 

di connessione per pannelli di comando remoto 

che consente di coprire distanze nell’ordine dei 

100 m tra il sistema di visualizzazione, il pan-

nello, e il PC industriale. Attraverso un unico 

cavo Cat-7 standard sono trasmessi il segnale 

video, la connessione USB 2 e l’alimentazione 

elettrica. Questa tecnologia, che permette anche 

l’impiego di sistemi di visualizzazione passivi, 

è pensata per semplificare il cablaggio, ridurre i 

costi di montaggio e manutenzione. CP-Link-4 è 

supportata dalle nuove serie di pannelli Beckhoff 

multitouch ad incasso, CP29xx-0010, e a brac-

cio portante, CP39xx-0010. 

La possibilità di disporre di un’interfaccia a costi 

ridotti era un aspetto centrale anche di un’al-

tra nuova proposta di Beckhoff: il sistema I/O 

EtherCat costituito da un terminale con conta-

tore di esercizio e schermo integrato a bordo. 

Si tratta del nuovo EtherCat EL6090, dotato 

di contatore di esercizio non resettabile e di un 

display a bassa riflessione e illuminato. In par-

ticolare, il display può essere liberamente posi-

zionato sulla guida di montaggio, nei punti più 

adatti al tipo di applicazione da realizzare e può 

essere collocato in posizione remota rispetto al 

dispositivo di controllo. Sullo schermo verticale 

del terminale è possibile visualizzare i messaggi 

di stato o la diagnostica, direttamente dall’in-

terno del sistema I/O EtherCAT inserito nel qua-

dro, senza dover ricorrere ad interfacce esterne 

aggiuntive, rendendo sempre visibile lo stato 

del network. Con l’inserimento di EL6090 nel 

quadro elettrico, montandolo sulla guida e colle-

gandolo alla linea terminali, si può direttamente 

disporre sia di uno schermo, con due righe da 16 

caratteri gestibili dal programma PLC attraverso 

EtherCat, sia di un contatore di esercizio non 

resettabile, che permette di registrare la durata di 

funzionamento del sistema, salvando i dati (con 

una ritenzione garantita per un tempo di 20 anni) 

o passandoli al sistema di controllo. Lo schermo, 

quando vengono visualizzate stringhe di carat-

teri troppo lunghe, passa automaticamente nella 

modalità di testo a scorrimento e permette di 

inserire (con matrici 5x8) dei caratteri speciali. 

La progettazione tra automazione e IT
Dopo aver vinto alla Fiera di Hannover il premio 

internazionale Hermes Awards 2013, l’Open 

Core Engineering di Bosch Rexroth è stata pre-

sentata come una delle più interessanti novità di 

SPS/IPC/Drives Italia. Si tratta di una soluzione 

completamente integrata che combina automa-

zione PLC e IT. Oggi, l’engineering del software 

per macchine e impianti pone i costruttori di 

macchine di fronte alla nuova sfida della perso-

nalizzazione; d’altra parte l’engineering basato 

IEC 61131-3 mostra i suoi limiti. Con Open 

Core Engineering, Bosch Rexroth getta ora un 

L’Automation PC910 di B&R

Il terminale EL6090 con contatore e schermo integrati 
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ponte fra automazione PLC e IT, consentendo 

maggiore libertà nell’engineering del software. 

Open Core Engineering concilia i requisiti di 

questi due mondi di engineering, finora separati, 

in un’offerta di soluzioni generalizzata. Al cuore 

di tutto ciò troviamo tool software e pacchetti 

di funzioni integralmente basati su tecnologie 

e standard aperti. La nuova interfaccia “Open 

Core Interface” estende l’engineering del sof-

tware per applicazioni basate su linguaggi ad 

alto livello, finora focalizzato sull’automazione 

PLC. Le numerose biblioteche di funzioni, adat-

tate a numerosi ambienti di sviluppo, consen-

tono l’accesso diretto alle funzioni, fino al core 

di controllo. Ciò consente ai costruttori di mac-

chine, tramite applicazioni basate su linguaggi 

ad alto livello, di accedere flessibilmente al core 

di controllo delle soluzioni di sistema IndraMo-
tion MLC e IndraLogic XLC, realizzando in 

autonomia soluzioni personalizzate in modo 

più semplice ed economico.

Alcuni esempi concreti sono il collegamento 

di tool di simulazione, oppure l’impiego di 

smart device con applicazioni native. Il grande 

successo di mercato degli smart device, com-

binato alle loro innovative e pratiche filosofie 

di utilizzo, sta destando grande interesse fra i 

costruttori e i gestori di macchine. Tale settore, 

infatti, lascia presagire nuove possibilità nella 

comunicazione fra uomo e macchina, per ren-

derla in futuro più agevole, flessibile e intuitiva. 

Open Core Interface supporta, con Apple iOS 

e Google Android, i sistemi operativi più utiliz-

zati per smartphone e tablet PC: i costruttori pos-

sono implementare programmi applicativi con 

Java come applicazioni native, integrare smart 

device nell’automazione senza soluzione di con-

tinuità e supportare gli operatori delle macchine 

con nuove filosofie diagnostiche e d’esercizio; 

le applicazioni native operano completamente 

sullo smartphone o sul tablet PC, senza quindi 

influire sul programma di macchina.

Open Core Interface consente inoltre di collegare 

funzioni e dati delle macchine di produzione da 

applicazioni su base IT, quali ad esempio i Mes.

Moduli CPU
L’offerta presentata a SPS/IPC/Drives Italia da 

Contradata si è articolata secondo quattro linee 

di prodotto: PC industriali compatti e rackmount, 

touch panel PC, soluzioni embedded e prodotti per 

applicazioni Ethernet industriali. Da segnalare, in 

particolare, nell’ambito dei processori ARM, le 

soluzioni della tedesca TQ Components com-

prendenti i moduli CPU TQMa28, TQMa35, 

TQMa53 e TQMa6X. Quest’ultimo, ad esem-

pio, è stato sviluppato da TQ sfruttando la serie 

di processori Freescale iMX6. Si tratta di una 

soluzione eccellente per applicazioni quali dispo-

sitivi HMI e sistemi di controllo industriale grazie 

alla varietà di interfacce, al basso consumo e alle 

dimensioni estremamente ridotte di 74 x 54 mm. 

TQMa6X offre supporto per display con risolu-

zioni fino a Full HD. La connessione simultanea 

fino a 4 display e la possibilità di rappresentare 

contenuti differenti sono ulteriori caratteristiche 

chiave di questo nuovo modulo, che risulta per-

fetto in applicazioni multi-touch e multi-display 

così come nelle applicazioni di puro controllo. 

I 360 pin di connessione alla baseboard offrono 

all’utente un set d’interfacce estremamente ricco 

che include Gigabit Ethernet, USB Host / USB 

OTG, 3 linee UART e 2 linee CAN 2.0B. Dal 

punto di vista della connessione LCD, l’utente 

può pilotare sia display paralleli che Single/Dual 

LVDS. Una porta HDMI può, inoltre, essere uti-

lizzata per la connessione monitor. 

TQMa6X viene offerto con memoria DDR3L 

fino a 2 GB, memoria Flash NOR SPI fino a 128 

Mbyte e fino a 64 GB eMMC per programmi e 

dati. Il modulo include, inoltre, una EEPROM, un 

RTC e un Real Time Clock tamponato a batteria 

dalla baseboard.

Tra le caratteristiche chiave del modulo va evi-

denziata la reperibilità di lungo periodo, fino a 15 

anni. L’elevato livello di integrazione delle inter-

facce rende il modulo flessibile in applicazioni 

quali controllo industriale, sistemi ferroviari, 

automotive e medicali. La scalabilità offerta dalle 

CPU Cortex A9 nelle versioni single, dual e quad-

core consente di ottimizzare la scelta del modulo 

in base all’applicazione, arrivando fino alla mas-

sima potenza della versione quad-core con clock 

di 1.2 GHz. Il kit di sviluppo a corredo permette 

all’utente di valutare immediatamente una serie 

di possibili scenari applicativi con estrema sem-

plicità. Per il modulo è disponibile un BSP Linux, 

sono anche previsti e in fase di adattamento i BSP 

per i sistemi operativi Windows Embedded Com-

pact 7, Android, QNX e VxWorks.
La Open Core Interface per un approccio integrato 
IT-Automazione
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Azionamenti per macchine
Al centro dell’attenzione, nello spazio di Con-
trol Techniques, del Gruppo Emerson, alla 

SPS Italaia, c’era naturalmente la più recente 

e fondamentale proposta di questa azienda per 

l’automazione della produzione: la famiglia di 

convertitori Unidrive M. Questi dispositivi sono 

appositamente progettati per coprire una gamma 

estremamente ampia di applicazioni, sia in ter-

mini di potenze, partendo 0,25 kW e arrivando 

fino a 1,2 MW, sia in termini di prestazioni, 

potendo gestire motori fino a 3.00 Hz di banda 

passante dell’anello di corrente e 250 Hz di 

banda passante dell’anello di velocità. 

Il compatto modello base della gamma, denomi-

nato M 100, è in grado di effettuare il controllo 

di motori a induzione tensione/frequenza o vet-

toriale in anello aperto. In più, i modelli superiori 

possono effettuare il controllo del flusso roto-

rico, in anello aperto, ottimizzato per i motori 

a induzione, fino ad arrivare, nei convertitori al 

vertice della gamma, alla possibilità di gestire le 

più sofisticate applicazioni in anello chiuso. 

Per i modelli al vertice della gamma sono pre-

visti dei moduli, dotati di un processore aggiun-

tivo, in grado di svolgere autonomamente le fun-

zioni tipiche di un controllore programmabile, 

quindi adatti a svolgere dei compiti di motion 

control avanzato. Sul modello Unidrive M 800 

è integrato il modulo controllore MCi200, con 

capacità di programmazione Codesys e comu-

nicazione ethernet attraverso un’interfaccia di 

rete integrata nel convertitore. M800 è proget-

tato per applicazioni che richiedano un controllo 

dell’asse della macchina e un’interfaccia ad alta 

velocità con altri dispositivi di controllo quali 

PLC, I/O e HMI. 

Invece, Unidrive M810 monta il modulo con-

trollo macchina con il coprocessore MCi210, 

con collegamento in rete ethernet a doppia 

porta. Anche per questo modello è possibile la 

programmazione in Codesys del modulo di con-

trollo, che in questo caso è dotato di un’interfac-

cia switch ethernet direttamente sulla scheda, in 

grado di gestire due porte e con una maggiore 

memoria di programma (fino a 1 MB). Questo 

amplia le prestazioni di controllo macchina, 

aumentando la velocità di trasmissione dei dati 

che, grazie alle due porte ethernet separate, può 

anche contare sulla connettività simultanea di 

due reti. 

Lo Scada… mobile
La domanda di applicazioni per il controllo e il 

monitoraggio della produzione tramite dispositivi 

mobili è ancora relativamente modesto, si può 

prevedere un trend di crescita in questa direzione. 

Convinta di questo, Copadata ha presentato a 

SPS Italia tutta una gamma di soluzioni mobili 
per la ben nota linea Zenon, proponendole col 

seguente messaggio: l’informazione giusta, al 

momento giusto, nel posto giusto = ergonomia 

con Zenon. 

Già nel 1998, con il modulo Message Control, 

Copadata aveva introdotto sul mercato uno stru-

mento che premetteva di accedere alle informa-

zioni importanti, indipendentemente dal luogo, 

tramite l’invio di SMS. Quattro anni dopo ha 

lanciato lo Zenon Web Server, che permette di 

accedere da remoto ai progetti HMI/Scada con 

qualsiasi browser. 

Ora, con l’introduzione dei più moderni dispo-

sitivi mobili, quali Tablet e Smartphone e i loro 

specifici sistemi operativi, le possibilità di creare 

applicazioni sono aumentate considerevolmente. 

Per i Tablet, che sia un iPad o su Windows RT o 

su Android, si possono utilizzare con flessibilità 

tutte le funzionalità native di Zenon tramite una 

Terminal Server Solution, senza alcuno sforzo di 

installazione sul client, con un setup semplice e 

una facile manutenzione. Per gli Smartphone, 

la nuova Everywhere App by Zenon, offre una 

panoramica dell’impianto in qualsiasi momento 

e ovunque. Si possono recuperare dati in tempo 

reale dal sistema HMI/Scada direttamente sullo 

Smartphone e quindi risparmiare tempo e fatica. 

In ogni caso, mettendo al primo posto il problema 

della sicurezza; consapevoli che le soluzioni 

per i dispositivi mobili richiedono un sofisticato 

concetto di sicurezza, particolarmente se usate 

nell’automazione industriale: Copadata ha preso 

in considerazione questi requisiti seriamente e 

assicura che le nuove applicazioni sono equipag-

giate con il massimo delle precauzioni e sono sup-

portate da importanti funzionalità di sicurezza.

Ingegneria di progetto
Nel “core business” del CAD elettrico, Eplan 
Electric P8 sfrutta l’integrazione interdiscipli-

nare nell’ingegneria di progetto per consentire 

al progettista di focalizzarsi appieno sul proprio 

lavoro, lasciando al sistema l’onere di gestire in 

maniera coerente ed efficiente tutti i dati di pro-

getto. 

Eplan Harness ProD, strumento professionale 

3D per il cablaggio strutturato, ha ora i suoi mag-

giori punti di forza nell’automazione delle fasi di 

lavoro.

Per l’ingegneria interdisciplinare, la proposta di 

punta si chiama Eplan Pro Panel. Partendo dalla 

costruzione in 3D dell’assieme, dalla definizione 

della rete e dalle informazioni di connessione 

derivanti dagli schemi circuitali elettrotecnici, la 

soluzione calcola i percorsi ottimali per fili e cavi 

Il modello M800 (frame size 7) 
della famiglia Unidrive M 
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elettrici, verificando il grado di riempimento delle 

canaline e ottimizzando la lunghezza dei cavi.

Eplan Fluid, con un’interfaccia utente moderna 

e funzioni avanzate di disegno, agevola notevol-

mente l’impostazione iniziale di tutti i progetti. 

Per gli impianti più grandi e complessi, il navi-

gatore di Eplan Fluid garantisce un approccio 

coerente all’intera applicazione, velocizzando 

l’esplorazione di schemi distribuiti su più pagine 

mediante riferimenti incrociati automatici.

HMI e controllore
Dal mondo ESA è arrivata la proposta Esaware, 

una nuova generazione di HMI che unisce una 

potente architettura a un design moderno. Con 

Esaware si ha il pieno comando dell’applica-

zione, grazie alla tecnologia SoftPLC integrata e 

a dispositivi I/O, che danno vita a una soluzione 

di automazione completa. Grazie all’interfaccia 

Ethercat integrata, è possibile infatti comandare o 

controllare qualsiasi tipo di dispositivo che adotti 

questo standard. 

Il supporto alle funzionalità gesture per applica-

zioni multitouch, la teleassistenza da remoto con 

la soluzione Everyware senza la necessità di har-

dware aggiuntivo, la gestione delle applicazioni 

attraverso app multipiattaforma, sono le altre 

importanti funzioni comuni all’HMI Esaware.

Monitoraggio e telecontrollo
Originale la presenza di eWon che insieme con 

Efa Automazione, ha illustrato le grandi possi-

bilità offerte dai suoi router, invitando Mario Di 

Bacco, R&D di Rebernig Supervisioni, a illu-

strare i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei pro-

dotti innovativi di eWon in applicazioni di con-

trollo da remoto nel settore fotovoltaico e nell’il-

luminazione pubblica. Rebernig ha sviluppando 

il software Janis appositamente per i dispositivi 

eWon e dedicato al monitoraggio degli impianti 
fotovoltaici attraverso la comunicazione con 

inverter, contatori di energia e altri dispositivi. 

Janis è in grado di dialogare con tutte le marche 

di inverter, sensori di corrente i’Checker, nume-

rosi contatori fiscali, dispositivi di interfaccia e 

sensori e fa capo a una tecnologia come quella 

di eWon, caratterizzata da apertura, semplicità e 

utilizzo della rete Internet per la comunicazione. 

Parallelamente alle soluzioni per la produzione 

di energia, Rebernig si occupa anche di Led ligh-

ting, in collaborazione con la Pubblica Ammini-

strazione. Anche se il background tecnologico 

è molto diverso, concettualmente i due scenari 

sono paragonabili: i router eWon servono sempre 

da bridge tra il sistema centrale e il campo, fun-

gendo da collettori di informazioni sul territorio, 

compressione e trasferimento dei dati al sistema 

centrale. In particolare Rebernig propone due 

linee di lampioni Led: Luxio, telecontrollato in 

radiofrequenza e dotato di profilo di illumina-

zione a bordo, funzionante anche in assenza di 

comunicazione radio, pensato per l’illuminazione 

di centri urbani, strade extraurbane, parcheggi, 

centri commerciali, zone verdi, aree esterne di 

edifici industriali; e Dolomiti, ideale per contra-

stare il problema degli sprechi della pubblica illu-

minazione, consentendo un risparmio energetico 

pari almeno al 50% rispetto alle vecchie lampade 

ad alta pressione, senza necessità di manuten-

zione. A questi si affianca la scheda di controllo 

Island 3.0, per la regolazione del flusso luminoso 

di alimentatori elettronici e moduli Led, configu-

rabile attraverso un software dedicato e/o registri 

Modbus e con profilo luminoso impostabile con 

auto-time.

Non solo pneumatica
Festo ha partecipato alla SPS portando il suo 

“Expotainer” nell’area esterna e presentando, 

sia nello stand che all’aperto, delle interessanti 

demo relative al progetto Bionic Learning Net-
work (soluzioni tecnologiche ispirate alle forme 

di vita).

I temi al centro della presenza Festo sono stati 

efficienza e risparmio energetico, sicurezza a 

bordo macchina, motion control e soluzioni per la 

Uno schema delle soluzioni Eplan

La soluzione Esaware

▶
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presa adattiva nate proprio dallo studio di modelli 

esistenti in natura.

Tra i prodotti esposti citiamo il modulo CTEU 

con funzioni diagnostiche per unità di valvole 

tipo VTUB e VTUG, un vero ‘risparmiatore di 

rete’ che rende compatibili le unità di valvole 

con i nodi fieldbus a costi non superiori a quelli 

previsti per le soluzioni multipolari, aprendo eco-

nomicamente al mondo di differenti protocolli, 

quali Canopen, Profibus and Devicenet. Questa 

interfaccia di comunicazione si basa su I-Port 

Festo, lavora come connettore universale da M12 

e può essere equipaggiato in modo flessibile con i 

nuovi moduli bus tipo CTEU oppure configurato 

a IO-Link. L’elevata protezione IP 65/IP 67 ne 

consente l’impiego in ambienti gravosi. 

Il modulo I/O CPX-L è invece una pratica solu-

zione nel mondo Festo CPX e di tutta la sua 

gamma di unità di valvole e sistemi fieldbus. Gli 

utilizzatori che chiedono di poter installare un ter-

minale elettrico CPX per unità di valvole in tutta 

sicurezza in un armadio di comando trovano in 

questo affidabile modulo una perfetta risposta a 

questa esigenza.

I CPX-L sono progettati per essere impiegati in 

armadi di comando con I/O remoti a protezione 

IP 20 ed integrati in unità di valvole. Il miglior 

esempio è dato dall’unità Festo CPX-MPA. Gli 

utilizzatori che necessitano l’impiego di un alto 

numero di canali I/O apprezzeranno il risparmio 

di costi garantito dai moduli CPX-L con ingressi 

e uscite digitali. Le dimensioni del modulo sono 

molto compatte, sia nella versione a 16 ingressi 

che in quella mista con 8 ingressi e 8 uscite digi-

tali. Apprezzate le applicazioni nel settore ali-

mentare e nell’automazione di processo, data la 

protezione antideflagrante, e in particolare per 

l’industria del trattamento dell’acqua e acque 

reflue.   

Convertitori e sensori per applicazioni 
industriali
Gefran, che alla SPS Italia aveva allestito un’a-

rea dedicata alle applicazioni nell’industria ali-

mentare, presentava diversi nuovi prodotti. Tra 

questi la nuova gamma di convertitori d’armatura 

TPD32 EV, con un insieme di correnti e di ten-

sioni di alimentazione più ampio e con versioni 

adatte per impianti di grossa potenza. Per il con-

trollo dei motori in corrente continua, TPD32 

EV si propone con tecnologie a 2 e 4 quadranti 

fino ad oltre 5.000 A con configurazioni a 6 e 

12 impulsi serie e parallelo nonché una ampia 

gamma di regolatori per il controllori di campi 

esterni, magneti ed impianti galvanici. Il conver-

titore TPD32 EV è adatto al revamping, ma anche 

per realizzare evolute architetture di regolazione 

con convertitori in corrente continua, come 

sistemi di laminazione, lavorazione lamiera, sol-

levamento industriale, banchi test ecc.

Per quanto riguarda i sistemi di controllo, la piat-

taforma di automazione GCube è stata potenziata 

da Gefran con l’introduzione dei terminali opera-

tori della serie GF Vedo SL, con schermi da 3.5 e 

7 pollici, integrando in un unico prodotto un PLC, 

con completo supporto dello standard 61131-3, 

la gestione della grafica e la connettività ethernet 

(sempre presente). 

Nell’ambito della sensoristica, Gefran ha presen-

tato i trasduttori di pressione industriale KS nella 

nuova versione SIL 2, con certificazione emessa 

dal laboratorio TÜV Rheinlad in conformità 

allo standard EN 62061. Nuovo anche il sensore 

Impact Performance Level c, un trasmettitore 

fluid-free di pressione a elevate temperature con-

forme alla norma europea EN1114-1 relativa alla 

sicurezza degli estrusori. 

Da segnalare anche il nuovo trasduttore ONPP-
A, per la misura della posizione in applicazioni di 

pneumatica. Questo trasduttore è basato sull’ef-

fetto magnetostrittivo ed è costrutito con una tec-

nologia brevettata, denominata Onda, che Gefran 

ha applicato in tutta la serie di trasduttori magne-

tostrittivi a profilo MK4-A e a stelo IK4-A. La 

gamma di sensori a stelo si è anche arricchita 

della nuova serie SK4-A, che rispetto al modello 

da cui deriva (IK4-A) presenta una drastica ridu-

zione delle zone morte. 

Misura per il movimento
Alla SPS Heidenhain ha portato il proprio baga-

glio di competenze maturate nel mondo della 

misura per il movimento. Tra i prodotti in mostra 

i modelli EQN 1135 e EQN 1137,encoder asso-

luti multigiro con trasmissione dati full digital 

EnDat22 e connessioni meccaniche “fault exclu-

sion” per evitare la perdita di accoppiamento tra 

albero e statore. Esposti anche gli encoder asso-

luti induttivi serie ECI/EQI 1300 generazione 3 

e 2.5.

Processore di rete
Protagonista indiscusso dello stand HMS è stato 

Anybus NP40, recentemente insignito da Frost 

& Sullivan del premio come migliore processore 

di rete. Anybus NP40 è il componente principale 

della nuova gamma Anybus CompactCom serie 

40, composta da famiglie di interfacce di comu-

nicazione pronte all’uso, disponibili nei formati 

Chip, Brick e Module in grado di gestire la comu-

nicazione tra un dispositivo industriale e una 

qualsiasi rete industriale. 

La serie 40 di Anybus CompactCom, basata sul 

processore di rete Anybus NP40, supporta tutte 

Il convertitore TPD 32 EV di Gefran
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le principali reti industriali, ma è particolarmente 

adatta alle reti Fieldbus ed Ethernet industriali 

con prestazioni di alto livello. Poiché il proces-

sore NP40 assicura praticamente uno scambio 

dati tra il dispositivo e la rete con un ritardo “pari 

a zero”, la serie 40 è ideale per applicazioni ad 

alte prestazioni, con cicli di rete veloci e richie-

ste di sincronizzazione rapida, come i sistemi con 

servoazionamenti.

Visione stereo
Image S ha portato alla SPS IPC Drives Italia 

2013 soluzioni per la visione di grande interesse: 

la telecamera 3D in stereovisione Ensenso N10 

di IDS Imaging, innovativa e compatta, che 

funziona secondo il principio della “stereovi-

sione con texture proiettate”. Questa telecamera 

è provvista di due sensori CMOS global shutter 

e un proiettore di texture o pattern, che proietta 

una matrice di punti casuali sull’oggetto da rile-

vare. Il vantaggio principale del pattern è che fun-

ziona anche in applicazioni con più telecamere 

ed è ideale per catturare superfici non strutturate. 

Grazie alla calibrazione di fabbrica, l’installa-

zione della Ensenso N10 per la comparazione di 

superfici 3D con l’interfaccia Halcon di MVTec 

richiede meno di dieci minuti. Con l’interfaccia 

software gratuita in dotazione, l’utente può inol-

tre integrare facilmente la telecamera nei propri 

programmi applicativi. La solida custodia in allu-

minio misura solo 150 x 45 x 45 mm.

Controllo, programmazione 
e supervisione
Presente in uno stand adiacente a quello della 

Asem, società con cui ha avviato da un anno una 

cooperazione che va al di là della semplice part-

nership, Keb ha proposto al pubblico della SPS 

le proprie soluzioni dedicate al mondo del con-

trollo: inverter, servosistemi, azionamenti, fino 

alle soluzioni per la programmazione e la super-

visione.

Tra i protagonisti dello stand, un ruolo chiave 

era giocato dalla soluzione Combivis Studio 6 

per la configurazione, la programmazione (con 

i liguaggi standard previsti dalla normativa IEC 

61131), la simulaizone e il debug, la gestione 

della visualizzazione e delle comunicazioni per 

tutte le soluzioni di automazione e visualizza-

zione Keb (controllori, PC, I/O remoti).

Il motore che si gestisce con una app
Lenze ha presentato per la prima volta in Ita-

lia, alla SPS di Parma, il suo nuovo motore con 

elettronica a bordo: Lenze Smart Motor. Un 

prodotto progettato per combinare la semplicità 

di un motore in rete con i vantaggi tecnici di 

un controllo di azionamento 

elettronico. Tra i benefici di 

questa soluzione, Lenze ha 

stimato una riduzione che può 

arrivare fino al 70% dei tipi 

e delle varianti degli aziona-

menti necessari per coprire le 

esigenze di un impianto. Lenze 

Smart Motor è progettato per 

essere in grado di coprire in 

modo flessibile una gamma 

di velocità da 500 a 2.600 giri al minuto con 

coppia costante. Inoltre, questo nuovo prodotto 

consente il comando attraverso uno smartphone, 

con la possibilità di modificare le impostazioni 

del motore tramite la tecnologia di comunica-

zione NFC (Near Field Communication). I nuovi 

motori possono essere configurati per i propri 

compiti con una app per smartphone di Lenze. 

Semplificando la realizzazione di applicazioni 

in rete e con avviatore, questi motori sono una 

proposta particolarmente adatta per i costruttori 

di macchine e impianti nel settore dei sistemi di 

trasporto e movimentazione dei materiali. 

Robot, controllori e PC integrati
Tra le molte soluzioni e prodotti presentati da 

Mitsubishi Electric spiccano i PLC compatti 
della serie FX3, che integra nuove funzionalità 

avanzate e diventa ancor più versatile con i nuovi 

modelli FX3GE e FX3S, presentandosi come 

ideale per ogni linea produttiva.

Anybus NP40 di HMS

La telecamera stereo Ensenso N10

Il nuovo Lenze Smart Motor



VISTI ALLA SPS ITALIA
approfondimenti

Luglio/Agosto 2013 ■ Automazione e Strumentazione

50

Il modello FX3GE risponde all’esigenza di con-

nettività anche in presenza di linee meno com-

plesse e articolate. Rispetto a FX3G, il nuovo 

PLC integra di serie ulteriori funzioni e ha carat-

teristiche innovative per la sua categoria. Si tratta 

infatti di un PLC compatto dotato di porta di 

comunicazione Ethernet di serie, 2 ingressi ana-

logici a 12 bit, 1 uscita analogica a 12 bit, 1 porta 

miniUSB e una seriale RS422, tutti integrati. 

Tra le funzionalità standard di serie troviamo un 

sistema di sicurezza molto elevato grazie a due 

livelli di password. Precisione e velocità sono 

garantite da semplici e potenti funzioni di posi-

zionamento (fino a 3 assi), da contatori veloci 

con ingressi a Interrupt, dal controllo analogico 

integrato (2AD/1DA), dalla possibilità di collega-

mento diretto degli inverter Mitsubishi usando il 

protocollo seriale proprietario (FreqRol Support) 

o gestendo il protocollo Modbus RTU.

Le innovative dotazioni di serie di questo nuovo 

modello di PLC compatto lo rendono ideale per 

molteplici applicazioni, come ad esempio CPG, 

Food&Beverage, LifeScience e Trattamento 

Acque, consentendo di contenere sia i costi di 

gestione sia gli ingombri.

L’altra novità, il PLC compatto FX3S, ponen-

dosi nella fascia dei prodotti per la gestione di 

applicazioni low end, rappresenta l’erede natu-

rale dell’affermato FX1S. Potenziato grazie a una 

riduzione drastica del tempo ciclo, ha raddoppiato 

la memoria programma e aggiunto la possibilità 

di gestire le schede di espansione della famiglia 

FX3. Tra le sue caratteristiche principali c’è la 

completa compatibilità con le soluzioni che lo 

hanno preceduto; inoltre integra di serie una porta 

miniUSB che garantisce un trasferimento del 

programma molto rapido e una porta RS422 per 

connettere l’eventuale HMI. È inoltre possibile 

integrare FX3S in una rete Ethernet grazie al sup-

porto del modulo opzionale FX3U-ENET-ADP. 

Le molteplici funzioni avanzate, dal controllo in 

treno di impulsi di 2 assi, agli ingressi di conteg-

gio, al protocollo Modbus o FreqROL integrato, 

lo rendono particolarmente adatto in svariati set-

tori aggiungendo molte funzionalità che finora 

erano prerogativa dei PLC di taglia superiore.

Mitsubishi Electric ha esposto a Parma per la 

prima volta in una fiera italiana i nuovi robot 

della serie RV-F, antropomorfi verticali a sei assi 

flessibili e con elevata velocità pick&place. Natu-

rale evoluzione della serie SD, questa gamma 

offre tempi ciclo ridotti (0,32 s standard) con un 

considerevole aumento della produttività. Altri 

vantaggi si possono ottenere utilizzando l’inno-

vativa struttura a doppio-braccio, che porta ad 

avere maggiore libertà di movimento, migliore 

stabilità e versatilità. La capacità di carico va da 2 

a13 kg e l’area di lavoro varia da 504 a 1.400 mm 

a seconda del modello. Inoltre, il design com-

patto di questi robot ne permette l’utilizzo in aree 

ristrette e la possibilità di un montaggio a muro e 

a soffitto. Infine, tutti i robot antropomorfi serie F 

soddisfano gli standard di protezione IP 67.

La serie F arriva anche per i robot Scara con il 

modello entry level RH-3FH con una portata 

massima di 3 kg al polso e il modello RH-6FH 

high performance che arriva a un massimo di 6 

kg di payload. Con il tempo ciclo (test dei 12”) 

di soli 0,29 s, i robot Scara presentano un’elevata 

velocità di spostamento. Mitsubishi ha anche 

aumentato l’angolo di lavoro utile dell’asse J1 

(da ±127° a ±170°). Gli Scara sono disponibili sia 

nella classica versione stand alone sia nella ver-

sione iQ.

Novità importanti anche sul fronte della iQ 
Platform, la piattaforma capace di integrare 

fino a quattro CPU ad alte prestazioni. Le nuove 

CPU PLC QnUDV offrono tempi di esecuzione 

ridotti, maggiore capacità di memoria, riduzione 

dei tempi tra due eventi di interrupt, utilizzo di 

interfacce standard di comunicazione come USB 

ed Ethernet. Presentano inoltre funzioni integrate 

per la tracciabilità, quali funzioni di data logging 

che permettono di registrare e salvare dati in for-

mato csv e binario all’interno di una memoria 

standard SD/SDHC. Sono poi disponibili nuove 

funzioni per la data security.

Proposto poi WinCPU, un PC industriale inte-

grabile sulla piattaforma iQ in grado di gestire 

applicazioni tipiche (Scada, gestione database, 

visione ecc.) e allo stesso tempo di controllare i 

moduli I/O e intelligenti presenti sul backplane. 

Nonostante il suo frame ultra-compatto, WinCPU 

è dotato di una capacità di calcolo elevata grazie 

al processore Atom a 1,66 GHz e permette un 

facile accesso ai registri/segnali tramite librerie 

dedicate per Visual C++ / Visual Basic.

Altra novità è rappresentata dai C-Controller, 

controllori programmabili in C che presentano 

elevate velocità di elaborazione e comunicazione 

per la gestione di un consistente volume di dati, 

hardware affidabile e reperibilità a lungo termine, 

moduli compatti e un sistema operativo (VX 

Works) pre-installato.

Il motion control incontra l’aptica
Diverse le novità presentate da Moog al suo 

stand. Su tutte citiamo il Moog Simodont Dental 

Trainer, la Speed Controlled Pump Bike Demo e, 

infine, un sistema di fustellatura azionato da un 

attuatore Short Stroke.

Il Moog Simodont Dental Trainer è un esem-

pio di come sia possibile applicare la tecnologia 

aptica e le competenze di Moog nel motion con-

I robot antropomorfi Mitsubishi 
serie RV-F
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trol. Si tratta di una tecnologia che consente di 

creare all’utente la sensazione realistica del tatto, 

in un ambiente virtuale, affinchè possa sperimen-

tare gli stessi stimoli che si verificano nella realtà. 

L’effetto realistico è assicurato da un sensore di 

forza posto nel simulatore, le cui vibrazioni sono 

percepite dall’utilizzatore come avverrebbe nella 

pratica. Anche dal punto di vista uditivo, vi è una 

riproduzione fedele del rumore dello strumento 

utilizzato, la cui intensità varia in funzione della 

velocità e della forza esercitata dall’operatore. La 

tecnologia aptica è stata utilizzata da Moog nella 

realizzazione di vari prodotti per la simulazione 

di volo e di guida ed ora, viene applicata ad una 

serie di sistemi per training specifici anche nel 

settore medicale.

La Speed Controlled Pump Bike è una demo 

atta a illustrare il funzionamento di un sistema 

con una pompa RKP Moog oleodinamica a 

pistoni radiali e dimostrare l’effetto che si ottiene 

sulla richiesta di coppia e velocità al lato motore, 

attivando la funzionalità dual flow displacement, 

per variare la cilindrata della pompa ed ottimiz-

zare la potenza del motore, simulato dal ciclista 

nelle varie condizioni di carico.

Presente anche un sistema di fustellatura, ad ele-

vata performance, controllato da un servo attua-

tore elettrico Short Stroke, le cui caratteristiche 

lo rendono ideale per ogni applicazione indu-

striale dove sia necessaria alta precisione, come 

le presse meccaniche, le macchine per soffiaggio 

e stampaggio. In specifico, la sua robustezza uni-

tamente ad un sistema di lubrificazione, garanti-

scono all’attuatore un funzionamento continua-

tivo e costante nel tempo, per una manutenzione 

minima.

Stazione per bus di campo
In occasione della fiera SPS IPC Drives di Parma, 

Murrelektronik Italia ha festeggiato il suo 

ventesimo anniversario e, oltre all’importante 

traguardo del ventennio di presenza nel nostro 

Paese, l’azienda ha ricordato, nel suo affollatis-

simo stand in fiera, il recente cambio di sede e 

l’insieme di prodotti che in questi decenni ha reso 

disponibili per il mercato italiano. La cerimonia 

tenuta in fiera ha quindi segnato un ideale pas-

saggio di consegne per la nuova sede di Murre-

lektronik, che ora si trova nel Parco Tecnologico 

di Vimercate, nella zona designata Energy Park 

(Building 03, Via Energy Park 6). 

Tra le novità di prodotto di Murrelektronik, si 

segnalano le soluzioni Cube per bus di campo 

modulari per installazioni sia a livello di mac-

chinario che di impianto. L’ultimo arrivato della 

famiglia è Cube20S, una stazione per bus di 

campo compatta, appositamente progettata per 

l’armadio elettrico, che consente di collegare fino 

a 64 moduli per ogni nodo. Cube20s, adatto al 

montaggio su guida 

DIN, è dotato di spie 

LED che consentono 

di verificare gli stati 

dei canali ed è carat-

terizzato da tempi 

di scansione su bus 

locale fino a 20 μs. 

I nodi per Cube20s 

sono disponibili 

per bus Canopen, 

Devicenet, Ethercat, 

Modbus e Profibus/

Profinet.

Controllori riconfigurabili
National Instruments ha presentato i propri stru-

menti di sviluppo robusti ed efficaci, pensati per 

permettere ai progettisti di “fare di più con meno” 

e soluzioni efficaci in grado ridurre il costo dei 

progetti, velocizzare i tempi di sviluppo e accor-

ciare il time-to-market.

In evidenza allo stand la piattaforma hardware 

NI Rio (I/O riconfigurabili) che, grazie alla com-

binazione di processori real-time, chip FPGA 

riconfigurabili, I/O analogici e digitali e alla 

programmazione con NI LabView, permette un 

passaggio rapido dal prototipo alla produzione in 

serie senza bisogno di riscrivere il codice.

NI CompactRio offre i vantaggi della custo-

mizzazione e la convenienza di una piattaforma 

commerciale. Questo permette di risparmiare su 

tempi di sviluppo, costi e di ridurre il time-to-

market. NI Single-Board Rio fornisce la stessa 

architettura Rio in formato scheda per appli-

La Speed Controlled Pump Bike Moog

L’affollato stand di Murrelektronik 
alla fiera SPS Italia
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cazioni di controllo e monitoraggio embedded 

OEM e interessate da volumi di produzione 

in serie da qualche decina fino alle centinaia di 

pezzi. Sfruttando gli stessi strumenti integrati di 

CompactRio, permette una migrazione snella dal 

prototipo alla produzione in serie senza bisogno 

di riscrivere il codice.

Nel corso della Sps Italia, National Instruments 

ha fatto trapelare le caratteristiche principali di un 

nuovo dispositivo della famiglia CompactRIO 

che sarà presentato nel corso di NI Week a Austin 

ad agosto. Il controllore si baserà sulle più recenti 

soluzioni elettroniche ‘all in one’ che portano su 

un unico chip altamente integrato un micro Arm 

e un FPGA, offrendo prestazioni elevate, prezzi 

contenuti e soprattutto la possibilità di integrare 

nel design di sistema anche funzionalità custom.

Il nuovo dispositivo sarà più aperto dell’attuale 

(si parla di un nuovo sistema operativo) e potrà 

far funzionare anche applicazioni scritte in lin-

guaggio C.

Con questa soluzione National Instruments 

intende sviluppare l’idea di controllore ‘software 

defined’ che fa seguito all’introduzione recente 

della strumentazione software defined.

Controllo integrato, sicurezza e visione
Al suo stand, Omron ha portato una demo delle 

funzionalità Delta del sistema Sysmac. Tra le 

tante novità presentate in fiera, a proopsito di 

Sysmac citiamo il nuovo sistema di I/O modulari 

Sysmac serie NX, che va ad ampliare e a inte-

grarsi con il machine controller serie NJ.

Una caratteristica essenziale del sistema di I/O 
Sysmac serie NX è l’uso della funzione di clock 

distribuito della rete EtherCat per l’esecuzione 

deterministica del controllo. Questo garantisce la 

precisione e la ripetibilità della tem-

porizzazione nell’anello di controllo. 

I singoli moduli di I/O compensano 

i ritardi di comunicazione con una 

campionatura multipla del segnale nel 

ciclo di comunicazione, consentendo 

una precisione inferiore al microse-

condo. Per raggiungere il livello di 

prestazioni richiesto, Omron ha svi-

luppato un nuovo bus di interconnes-

sione I/O con una velocità di trasmis-

sione dei dati di 3 Gbit/s. 

Per il controllo qualità e la tracciabi-

lità Omron ha esposto il nuovo sensore di visione 

FQ2 che combina telecamera e illuminatore in 

un’unica custodia compatta, dotata di capacità di 

elaborazione, eliminando la necessità di un con-

trollore separato. Le dimensioni compatte e la 

soluzione all-in-one rendono il sensore semplice 

da montare anche in spazi ristretti. FQ2 supporta 

tutti gli algoritmi di controllo e i filtri immagine 

tipici dei sistemi di visione Omron, compresa la 

ricerca basata sulla forma, il controllo colore, il 

riconoscimento caratteri (OCR), la lettura e la 

verifica di codici 2D e barcode. 

In mostra anche il terminali touch screen serie 
NB nei formati da 3,5”, 5,6”, 7” e 10”. I modelli 

da 3,5” e 5,6” offrono una risoluzione 320 x 240 

pixel, sono dotati di una porta seriale, di una di 

porta Ethernet e una USB. La versione da 7” e 

10” offrono una risoluzione da 800 x 480 pixel. 

I modelli di punta sono dotati di porta Ethernet e 

porta USB per semplificare l’aggiornamento del 

progetto o lo scambio di dati in rete. 

Un nuovo PLC con EtherCat
Panasonic Electric Works ha esibito alla fiera di 

Parma due nuovi prodotti in anteprima europea: i 

servoazionamenti Minas A5B, che costituiscono 

la versione EtherCat della gamma A5, e il nuovo 

PLC modulare FP7 con il bus di campo Ether-

Cat. I nuovi prodotti saranno disponibili a livello 

commerciale nella seconda metà dell’anno.

Il PLC FP7 è un controllore progettato per appli-

cazioni ad alte prestazioni e per il controllo del 

movimento avanzato, che nella più recente ver-

sione può utilizzare il bus di campo EtherCat. 

Anche se caratterizzato da una forma compatta 

(ha un frontale largo 40 mm e alto 90 mm), FP7 

è un dispositivo di fascia alta, dotato di capacità 

di connettività locale e remota, con la porta ether-

net integrata nella CPU. Il collegamento ethernet 

consente di effettuare in modalità remota il tra-

sferimento del file log, il monitoraggio e la pro-

grammazione. Questo controllore può effettuare 

il controllo sincronizzato di più assi e consente di 

gestire il movimento e le traiettorie con interpola-

zione lineare, circolare e spirale.

FP7 incorpora diverse nuove funzioni e una 

di queste, particolarmente interessante per i 

costruttori di macchine, è pensata per la prote-

zione della proprietà intellettuale e del copyright 

in ambito industriale. Infatti questo nuovo con-

trollore permette di scaricare programmi critto-

grafati salvaguardando la proprietà intellettuale 

incorporata nel programma stesso o nella mac-

china. In pratica, un programma può funzionare 

solamente se si dispone della chiave di decripta-

zione, in modo da prevenire la duplicazione del 

progetto. Il programma può essere caricato sul 

PLC attraverso una SDHC card ed è possibile 

memorizzare e tenere traccia di tutte le modi-

fiche che sono state effettuate sul programma. 

Dal punto di vista delle prestazioni, FP7 ha una 

memoria di programma che arriva a 196.000 

passi e il processore di cui è dotato è in grado 

elaborare un passo in un tempo di 11 ns. 

I/O modulari Sysmac serie NX 
Omron
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Panel PC
Tre i principali prodotti HMI lanciati in casa 

Panel. Il modello PSG015 è un Panel PC estre-

mamente compatto con TFT 15” retroilluminato 

a led con risoluzione 1024x768. Grazie alla fles-

sibilità di configurazione il PSG015 può essere 

fornito con alimentazione 12/24 Vcc o 110/230 

Vca e con CPU Atom N270, per sistemi fanless 

e a basso consumo energetico, o con processori 

Intel Core i5 e i7 di seconda generazione. Poi il 

PDG012, domotic PC dal design super compatto 

per montaggio da incasso muro o a pannello in 

cartongesso, con TFT da 12” ed equipaggiato 

con CPU Atom Z510P completamente fanless, 

in grado di fornire ottime prestazioni per tutte 

le applicazioni in ambiente domotico. Infine il 

PSQ008, Panel PC estremamente compatto con 

TFT 8.4” retroilluminato a LED e risoluzione 

800x600. Il PC, completamente fanless e con ali-

mentazione 12/24 Vcc, è equipaggiato con una 

CPU Intel Atom Z510P in grado di fornire una 

elevata potenza di calcolo con dei bassissimi con-

sumi energetici.

Tre famiglie di sensori a ultrasuoni
Pepperl+Fuchs ha presentato a Parma tre nuovi 

modelli di sensori ad ultrasuoni e un encoder 

magnetico compatto. La prima delle nuove pro-

poste, caratterizzata da una forte miniaturizza-

zione, è quella dei sensori ad ultrasuoni della 

Serie F77, pensati per la rilevazione affidabile 

degli oggetti indipendentemente dal tipo di mate-

riale, con una portata di 800 mm e con tempi di 

risposta brevi (la frequenza di commutazione è 

di 100 Hz). La serie F77 ha un’elevata resistenza 

alle interferenze. 

Due ulteriori nuove proposte di Pepperl+Fuchs 

sono costituite dai sensori a ultrasuoni serie 

30GM70 e 30GM-IO, con alloggiamento M30 

cilindrico, particolarmente adatti per le esigenze 

dei costruttori di macchine. Nella serie 30GM70, 

la distanza di commutazione dei sensori può 

essere regolata tramite un potenziometro e i 

sensori possono essere configurati, in funzione 

dell’applicazione, utilizzando un’interfaccia a 

infrarossi bidirezionale ad alta velocità. Invece, i 

30GM-IO sono configurabili attraverso IO-Link 

e la distanza di commutazione può essere regolata 

con la pressione di un pulsante. È possibile rego-

lare il cono di proiezione e la funzione dell’uscita 

di commutazione, mentre IO-Link permette di 

integrare il sensore in un sistema di controllo. 

Infine sono anche da menzionare i nuovi encoder 
rotativi assoluti monogiro di Pepperl+Fuchs, 

che si basano su sensori Hall a due assi e pos-

sono essere trasformati in encoder rotativi asso-

luti multigiro attraverso l’aggiunta di un sensore 

Wiegand. Questi encoder compatti possono avere 

risoluzioni di 12 bit (mentre con le versioni mul-

tigiro è teoricamente possibile raggiungere riso-

luzioni fino a 39 bit) e basandosi su un principio 

di funzionamento senza contatto hanno un’usura 

ridotta. 

Automazione in campo e in rete
Phoenix Contact ha esposto alla SPS Italia 

diversi prodotti per l’automazione sul campo, 

come il sistema I/O Axioline, o dedicati al net-

working industriale, con dispositivi come i nuovi 

router con firewall della famiglia FL Mguard RS. 

Il sistema I/O Axioline ha visto l’introduzione di 

un insieme di prodotti, la Serie E, espressamente 

pensati per l’installazione in campo, con robusti 

I/O in custodia di metallo o 

plasitica, che va a completare 

i modelli dedicati all’installa-

zione nel quadro elettrico. Il 

sistema I/O Axioline ha anche 

registrato l’introduzione di 

nuove versioni con capacità 

Profibus/Profinet e master IO-

Link. 

Dal punto di vista del networ-

king industriale, con i nuovi 

FL Mguard RS, i router e 

firewall pensati per l’industria 

(operano con temperature da –20 a + 60 °C), è 

possibile proteggere le sottoreti di automazione 

nei confronti di accessi non autorizzati. Gli FL 

Mguard RS forniscono accessi sicuri da remoto 

grazie all’utilizzo di tunnel VPN che consentono 

una comunicazione crittografata attraverso una 

rete esterna. I prodotti di questa famiglia di router 

hanno una compatta custodia metallica (45 mm 

su guida DIN), consentono la configurazione via 

web browser e sono provvisti di una SD Card 

per salvare i dati di configurazione. Il Firewall 

integrato consente di gestire la comunicazione, 

con l’opportuna configurazione, permettendo 

o limitando lo scambio dati con l’impianto solo 

I sensori a ultrasuoni 30GM-IO possono essere collegati 
attraverso IO-Link

I nuovi router con firewall FL Mguard RS di 
Phoenix Contact
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su determinate porte o solamente con dispositivi 

determinati (specifica dell’indirizzo IP). Questi 

router consentono di integrare più sottoreti (fun-

zione di routing 1:1 Nat, Network Address Tran-

slation) con gli stessi indirizzi IP in una rete di 

livello superiore, in quanto i router rimappano gli 

indirizzi dei sottosistemi verso la rete superiore 

risolvendo i conflitti di comunicazione. 

Controlli e visione in sicurezza
Alla SPS IPC Drives Italia, Pilz ha esposto pro-

dotti e servizi secondo il nuovo concetto che vede 

un approccio verticale per mercati, cercando di 

fornire indicazioni applicative con demo funzio-

nanti come ad esempio: produzione di energia 

eolica, controlli in ambito ferroviario, presse, 

imballaggi e macchine utensili. Da segnalare, 

tra le novità, le nuove funzioni (SLP e SLI) della 

scheda di sicurezza PMCprotego S, che possono 

ora essere usate per applicazioni di sicurezza del 

moto per il controllo sicuro della posizione. Del 

sistema di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 

è stata ampliata la gamma con nuove interfacce 

per la gestione di segnali digitali di sicurezza e 

per la comunicazione verso le più comuni reti 

industriali basate su tecnologia Ethernet. Queste 

nuove interfacce andranno ad agevolare ulterior-

mente gli utilizzatori e progettisti di automazione 

sicura permettendo loro maggiore flessibilità di 

impiego.

Durante i tre giorni della manifestazione, Pilz è 

stata protagonista anche grazie alla tecnologia 

di visione in 3 D. Nel padiglione d’ingresso la 

società ha potuto infatti offrire un momento di 

svago in una speciale applicazione robotizzata 

dove era possibile confrontare le proprie abilità 

di golfisti in tutta sicurezza. L’installazione, data 

l’importanza dell’evento fieristico e la grande 

affluenza di visitatori, è stato oggetto di notevole 

interesse da parte del pubblico stupito di poter 

avvicinare quei robot senza barriere fisiche e in 

tutta sicurezza.

Infatti le prestanti telecamere di SafetyEYE 

hanno permesso al pubblico di poter interagire 

con i robot e giocare insieme a loro potendo con-

tare su una protezione tridimensionale a tutela 

della propria incolumità.

L’HMI va su tablet
In ambito HMI Pro-face ha presentato nuove app 

per Android e iOS. Il Remote HMI è una app 

che consente il monitoraggio e il controllo fino 

a 100 HMI su un singolo smartphone o tablet. 

L’app Remote HMI è disponibile per dispositivi 

portatili basati su Google Android e Apple iOS, 

in particolare iPhone e iPad. Il Remote HMI è 

disponibile per i pannelli di serie GP4000 dotati 

di porta Wthernet e collegabili in rete.

Pro-face ha puntato anche sulle nuove periferiche 

USB della serie EZ che migliorano l’operatività 

dei pannelli di serie GP4000 e GP4000M. Pro-

face introdurrà presto altre nuove periferiche EZ 

per accrescere le programmabilità e la flessibilità 

dei pannelli operatore.

Accanto all’applicazione mobile Remote HMI e 

ai nuovi accessori USB della serie EZ, Pro-face 

ha rilasciato una nuova versione del software di 

sviluppo GP-Pro EX. Grazie alle accresciute 

potenzialità hardware dei pannelli della serie 

GP4000, la versione GP-Pro EX 3.1 introduce 

nuove e potenti funzionalità.

Supervisione interattiva
Pronto per l’uscita in Italia, il  Movicon.NExT 

di Progea si è presentato in fiera a Parma come 

la nuova generazione di prodotto Scada/HMI, 

in grado di ridefinire i concetti di supervisione 

e controllo. Il Movicon.NExT si pone effettiva-

mente come la nuova frontiera della tecnologia 

Scada/HMI: non si tratta infatti di una normale 

evoluzione della tecnologia Movicon ma di una 

nuova piattaforma, completamente riprogettata 

sulle tecnologie del futuro che mette a frutto i 

venti anni di esperienza di Progea nel settore, cre-

ando un nuovo punto di riferimento. 

Un workspace innovativo, un ambiente di lavoro 

completamente integrato, un framework Progea 

personalizzabile con tecnologia plug-in, una gra-

fica rivoluzionaria con librerie di simboli studiate 

da grafici, un modello di comunicazione aperto, 

un’architettura di persistenza dati indipendente, 

una tecnologia web performante e cross-platform: 

sono le caratteristiche che riassumono la nuova 

proposta di Progea.

La tecnologia di Movicon.NExT si basa su 

codice .NET che sfrutta le potenzialità dei sistemi 

a 64-bit, con un framework appositamente stu-

diato per garantire affidabilità, apertura e perfor-

mance. La piattaforma utilizza il modello “plug-

in” per garantire la completa personalizzazione 

del sistema modulare e l’integrazione di nuovi 

moduli personalizzati. Il framework di Movicon.

NExT offre una ricca suite di moduli funzionali 

in grado di garantire soluzioni di supervisione ed 

interfaccia utente ricche e complete, con la totale 

apertura ed espandibilità.

Un nuovo concetto di interfaccia utente utilizza 

l’accelerazione grafica dei sistemi DirectX di 

ultima generazione per sfruttare le notevoli qua-

lità grafiche vettoriali della tecnologia WPF/

XAML con supporto 2D e 3D, con ricche librerie 

di oggetti e simboli di nuova generazione, inte-

grando il supporto nativo alle più recenti tecnolo-

gie di interfaccia multitouch o Kinect e agli stili e 
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navigazione tipici di Windows 8.

Movicon.NExT si basa su una architettura client/

server che utilizza il modello di informazione 

definito dallo standard OPC UA e sfrutta la tec-

nologia WCF nelle infrastrutture di comunica-

zione. Utilizza inoltre la tecnologia VFS (Virtual 

File System) per rendere indipendente le applica-

zioni dal modello di persistenza dei dati: l’utente 

può quindi connettersi liberamente ai database 

relazionali, utilizzare il Cloud computing oppure 

utilizzare i normali files XML su disco fisico per 

archiviare i dati di processo o dei progetti.

Non solo cabinet
Oltre all’innovazione tecnologica, protagonista 

nello stand Rittal ad SPS IPC Drives 2013 è stata 

la presenza di Kiesling Maschinentechnik, una 

nuova società del Friedhelm Loh Group, spe-

cializzata in soluzioni di automazione per costrut-

tori di quadri elettrici e di comando. 

Quanto ai prodotti Rittal, con il rinnovo della nota 

serie di armadi TS 8, le innovazioni apportate 

rendono più rapido il montaggio degli accessori, 

consentendo ai costruttori e ai quadristi di rispar-

miare tempi e costi di allestimento. 

La piattaforma Rittal – The System si arricchi-

sce ulteriormente, grazie alla nuova gamma di 

sistemi a braccio portante CP. Disponibili nelle 

versioni 60/120/180 a seconda della caricabilità 

del sistema espressa in kg, hanno in comune una 

lunghezza dello sbraccio di 1.250 mm e un design 

innovativo. 

I requisiti per i sistemi di raffreddamento (chiller) 

utilizzati nelle applicazioni industriali sono molto 

complessi. Per rispondere al meglio alle necessità 

dei vari settori industriali e soprattutto dell’im-

piantistica, Rittal ha sviluppato una nuova gene-

razione di chiller TopTherm con tagli di potenza 

da 8 a 40 kW. Per garantire la massima sicurezza 

operativa, la normativa CEI EN 61439 richiede ai 

costruttori dei quadri elettrici di fornire una docu-

mentazione dettagliata che attesti le caratteristi-

che costruttive e prestazionali del quadro. 

La nuova versione 6.1 del software di configu-

razione “Power Engineering” di Rittal offre ai 

costruttori un supporto completo per il dimen-

sionamento e la verifica di progetto di Ri4Power 

secondo le prescrizioni della nuova normativa

Rittal ha anche rilanciato il nuovo RiMatrix S, 

il primo data centre personalizzato prodotto in 

serie, lo zoccolo Flex-Block a montaggio rapido 

senza attrezzi, la gamma di armadi SE 8 “free-

standing” continua e Make IT easy”, il nuovo 

armadio standard per tutte le applicazioni IT.

Motion control
Robox ha portato in fiera i suoi prodotti di punta: 

il motion controller master Ethercat μRMC2 

mosso dal processore Freescale Power PC 

MPC5200 (400 MHz), dotato di due porte Ether-

net (Ethercat, TCP/IP, UDP/IP), due Canbus 

(Canopen), interfaccia Profibus slave; il motion 

controller master Ethercat μRMC3, dotato di pro-

cessore Freescale P2020 (dual core, 1,2 GHz), tre 

porte Ethernet (Ethercat, TCP/IP, UDP/IP) e due 

Canbus (CANopen), interfaccia Profinet slave; 

lo Shuttle Drive SPIMD20, l’azionamento svi-

luppato da Robox e STMicroelectronics robu-

sto, compatto e leggero che può essere montato 

a bordo di motori brushless per realizzare, sulla 

base di hardware standard, azionamenti specifici 

per applicazioni di controllo multiasse.

Soluzioni midrange e base
Rockwell Automation, alla fiera SPS Italia, ha 

concentrato la sua attenzione attorno ad alcune 

categorie specifiche della propria offerta: le solu-

zioni di controllo midrange e la nuova architet-

tura Connected Components, per l’automazione 

delle macchine meno complesse. Le soluzioni 

di controllo midrange di Rockwell Automation 

sono progettate nell’ottica di ottenere una mag-

giore scalabilità e di incrementare le prestazioni 

delle macchine, con la capacità di controllare 

inverter e servoazionamenti attraverso Ether-

net/IP. L’offerta midrange si articola attorno 

ai controllori scalabili CompactLogix Allen-
Bradley, ma comprende anche servoazionamenti 

modulari, inverter, terminali di visualizzazione 

e relativo software. Mentre la nuova architettura 

Connected Components, dedicata ad applica-

zioni più semplici ma fornita un’offerta com-

pleta di dispositivi, è incentrata attorno ai nuovi 

PLC Micro 800, con interfaccia USB per la pro-

grammazione e porte di comunicazione seriali 

RS232/485, associati ai pannelli operatore serie 

Panel View Component. Tutti i dispositivi che 

Un PLC Micro della nuova architettura 
Connected Components di Rockwell

I nuovi armadi modulari TS8 Rittal
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fanno parte dell’architettura Connected Compo-

nents sono programmabili attraverso un unico 

software: Connected Components Workbench. 

Piattaforme per l’automazione 
della macchina e del processo
Schneider Electric era presente a SPS/IPC/Dri-

ves Italia con novità hardware e software che 

si inquadravano nelle soluzioni integrate nel-

la piattaforma dedicata all’automazione delle 

macchine MachineStruxure e nella piattafor-

ma per l’industria di processo e le infrastrutture 

PlantStruxure. 

Cominciando dall’automazione di macchina, 

Schneider Electric ha presentato i nuovi con-

trollori entry level della gamma PacDrive3 
LMC101C/201C, progettati per aumentare la sca-

labilità in applicazioni fino a 8 servoassi. Nuo-

vi anche gli azionamenti stand-alone Lexium 
LXM52 e gli azionamenti integrati Lexium 32i, 
con servo controllo e servo motore integrati in una 

singola unità. Inoltre, Schneider Electric ha anche 

annunciato i drives Lexium23 Plus, per applica-

zioni in macchinari relativamente semplici. 

Le novità nell’ambito della piattaforma 

PlantStruxure comprendevano il software MES 
Ampla EOS, per il controllo della produttività e 

del consumo di energia, e PlantStruxure PES, la 

nuova piattaforma di automazione che riunisce in 

un unico ambiente i controllori programmabili ba-

sati su architettura PC e i sistemi di controllo di-

stribuiti, PAC e DCS. Inoltre ha esordito ePAC 

“Ethernet Inside” Modicon M580, una piattafor-

ma hardware di fascia medio-alta progettata per 

essere un architettura aperta e flessibile.

Progetto elettrico
Novità primaria immessa sul mercato da SDPro-
get Industrial è Spac Automazione 2013, svilup-

pato su tecnologia Autodesk OEM 2013. Tra le 

prestazioni principali del nuovo CAD elettrico: 

gestione centralizzata dei dati dei cartigli, col-

legamento diretto CAD – database anagrafica 

prodotti, database dinamico anagrafica prodotti, 

distinte materiali personalizzate in base a logica 

costruttiva dell’impianto, cross-reference con 

diagnostica dinamica on-line, aggiornamento e 

implementazione delle librerie grafiche È stato 

inoltre sviluppato ESApro P&ID, un insieme di 

applicazioni integrate per la progettazione funzio-

nale dell’impianto.

Telegestione in sicurezza
Seneca ha proposto novità nel campo della tele-

gestione e dell’efficienza energetica. MyAlarm2, 

l’avanzato terminale GSM/GPRS e datalogger 

si arricchisce di nuove funzionalità. In partico-

lare la versione Security consente la gestione di 

allarmi vocali personalizzabili e comandi con toni 

DTMF. Sulla versione base sono ora disponibili 

anche la funzione contaore, la gestione allarmi di 

controllo stringhe fotovoltaiche, un più ampio set 

di comandi fast programmabili. Seneca ha anche 

ampliato la serie T201, una famiglia di trasfor-

matori di corrente AC/DC alimentati su loop di 

misura, disponibili ora anche con effetto Hall, 

oltre alla serie S203 composta da analizzatori di 

rete trifase Modbus con versioni a display (LCD), 

supporto TA, TV, trasduttori di Rogowsky e con 

uscita impulsiva per la contabilizzazione energe-

tica.

Soluzioni per il controllo del movimento 
SEW Eurodrive ha posto l’accento su un’offerta 

indirizzata sempre più alle soluzioni: una propo-

sta articolata in tre formule: Variolution per chi 

richiede una formula all-inclusive; Maxolution 

dedicata a chi invece necessita di soluzioni custo-

mizzabili; e Funcionlution orientata agli aspetti 

della sicurezza funzionale. Quest’ultima, novità 

assoluta, è una soluzione studiata per semplifi-

care la progettazione di macchine e impianti nel 

rispetto delle nomative di sicurezza.

Sew ha poi proposto la propria gamma di 

PLC, dal modello base DHP11B allo standard 

DH.21B, all’advanced DH.41B fino ad arrivare 

al top di gamma, il Movi-PLC Power UHX71B. 

Questi controllori sono accomunati dall’avere 

gli stessi tool di sviluppo e la identica moda-

lità di programmazione mentre si differenziano 

ovviamente per le loro caratteristiche tecniche. 

Il Power riesce, tra l’altro, a processare fino a 64 

assi in un millisecondo. 

Presenti allo stand anche i nuovi motori in classe 

di efficienza IE4.

Sensori e sicurezza motori
Sick era presente a SPS Italia 2013 con novità di 

prodotto e una serie di applicazioni che fornivano 

un esempio delle numerose possibili attraveso 

l’utilizzo dei sensori che produce. In particolare, 

i sensori fotoelettrici laser hanno visto il lancio 

della nuova serie W4SL-3, sviluppata in versioni 

in plastica o acciaio inox, e novità anche nell’am-

bito della serie W9L-3, già nota sul mercato 

italiano, che è stata aggiornata e ha visto l’ag-

giunta di nuove versioni. I sensori di contrasto 

miniaturizzati KT Mini, ulteriore novità Sick alla 

SPS, sono contraddistinti da caratteristiche quali: 

ingombro ridotto, accurata scala di grigi, migliore 

stabilità in fase di rilevamento di contrasti ad ele-

vata riflettenza e versioni IO-Link. Poi, la nuova 

linea Easima (Easy to Mount in Applications) 

costituisce per Sick una proposta di encoder 
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incrementali, con le serie DBS36 e DBS50, otti-

mizzati per la compattezza delle dimensioni e per 

la facilità d’installazione. Infine, oltre alle diverse 

novità di Sick nell’ambito della sensoristica, 

da segnalare anche il nuovo MOC3SA Speed 
Monitor, per il monitoraggio in sicurezza della 

velocità dei motori, che raggiunge il PLe per la 

norma EN ISO 13849, il livello SIL3 in confor-

mità alla norma IEC 61508 e SIL3CL come da 

norma EN62061.

Efficienza, controllo, integrazione
Per la sua presenza in SPS, Siemens si è ispirata 

al concept “Efficient Way” che riassume il con-

cetto di efficienza e sostenibilità. Nel suo stand 

di oltre 500 mq Siemens ha presentato il proprio 

portfolio completo per l’intero workflow produt-

tivo comprendente prodotti, soluzioni e sistemi 

d’automazione industriale, fino ad arrivare ai ser-

vizi.

Nei tre giorni di fiera inoltre, in un’area esterna 

di grande visibilità, è stato possibile visitare l’E-

nergy Efficiency Truck di Siemens, lo showroom 

su quattro ruote dedicato alle ultime novità in 

tema di efficienza energetica che vanno dai ser-

vizi ai sistemi di gestione dell’energia, dai motori 

ad alta efficienza, agli azionamenti con recupero 

energetico, con obiettivi di riduzione dei con-

sumi, di incremento della produttività e delle per-

formance industriali.

Tra le novità esposte allo stand, da segnalare la 

nuova versione di TIA Portal, fulcro dell’espo-

sizione, che consente di estendere le funzionalità 

di sicurezza della nuova generazione di control-

ler Simatic S7-1500. Nella nuova versione del 

framework del TIA Portal si trovano anche gli 

aggiornamenti dei seguenti tool di progettazione: 

Simatic Step 7 V12 per controllori Simatic, Sima-

tic WinCC V12 per le interfacce uomo-macchina 

(HMI Simatic) e Sinamics StartDrive V12, che 

consente di configurare e mettere in servizio i 

drive della famiglia Sinamics G120. 

Ecco le altre novità in sistesi. Il nuovo PLC Sima-

tic S7-1500 per le macchine di fascia medio-alta 

e per gli impianti è caratterizzato da elevate pre-

stazioni ed efficienza. Tra le caratteristiche più 

importanti: prestazioni del sistema eccezionali e 

diverse funzionalità integrate di serie facilmente 

implementabili, tra cui Motion Control, Security 

Integrated per la massima sicurezza informatica, 

e Safety Integrated per la sicurezza delle applica-

zioni. La maggiore efficienza è data dal progetto 

innovativo, per un funzionamento semplice e una 

messa in servizio sicura, dalle funzioni di diagno-

stica dello stato dell’impianto facilmente configu-

rabili e dall’integrazione in TIA Portal che con-

sente di ridurre i costi di progetto.

La nuova generazione di controllori Simatic 

S7-1500 verrà lanciata sul mercato in più fasi. 

Inizialmente, il portafoglio sarà costituito dai tre 

tipi di CPU 1511, 1513 e 1516 per la fascia di 

potenza media, ciascuna disponibile anche in ver-

sione F (fail-safe) per applicazioni sicure, e con 

diverse caratteristiche prestazionali. Queste si dif-

ferenziano, per esempio, nel numero di interfacce, 

nella velocità nelle operazioni a bit e nella dimen-

sione del display e della memoria dati. In base ai 

compiti di automazione, le CPU possono essere 

integrate con un massimo di 32 moduli di espan-

sione nella strut-

tura centrale. Ad 

esempio con i 

nuovi moduli di 

comunicazione e 

tecnologia o dai 

moduli IO, nello 

stesso formato 

del Simatic ET 

200MP di Sie-

mens.

La nuova CPU per il controllo di processo Sima-

tic PCS 7 CPU410-5H  copre tutte le applica-

zioni, gli ambiti e la gamma di prestazioni con 

una singola piattaforma hardware e firmware. 

La nuova CPU fornisce agli utenti del sistema di 

controllo di processo Simatic PCS 7 un control-

lore dalle notevoli prestazioni con una capacità di 

calcolo adatta alle elevate richieste dell’industria 

di processo. 

L’inverter Sinamics V20 è un nuovo aziona-

mento monoasse per applicazioni basic, dispo-

nibile in quattro dimensioni che coprono una 

gamma di potenza da 0,12 a 15 kW per azionare 

pompe, ventilatori, compressori, sistemi di tra-

sporto così come per eseguire compiti di aziona-

mento nell’industria di processing e handling.

Proposti infine i relay di sicurezza Sirius 3SK1, 

gli azionamenti a elevate performance della fami-

glia Sinamics S120 e i sistemi di motion control 

Simotion altamente scalabili.

I sensori W9L-3 di Sick

Il PLC Simatic S7-1500 integrato 
nel TIA Portal
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Interruttori wireless
Con particolare attenzione al settore Wireless, 

Steute ha presentato la nuova tecnologia sWave, 

i cui prodotti hanno un range operativo da 450 

a 700 metri. Gli interruttori industriali wireless 

Steute lavorano senza l’ausilio di cavi di ali-

mentazione e di segnale. Gli interruttori stessi 

generano la poca energia necessaria al loro fun-

zionamento autonomo, per esempio con batteria 

ad alta capacità alimentata da una cella solare o 

con un generatore elettrodinamico che trasforma 

il movimento del pistone di azionamento in ener-

gia elettrica. I segnali radio vengono trasmessi 

in banda 868 MHz o 915 MHz, consentendone 

così l’utilizzo in tutto il mondo. Inoltre, la nuova 

tecnologia sWave, tecnologia radio a due canali, 

è caratterizzata da un’alta affidabilità e da un’ot-

tima coesistenza con altri sistemi wireless, senza 

interferenze.

Router per gestire gli accessi alle macchine
I nuovi router di Weidmüller, la famiglia di 

dispositivi IE-SR-2GT, che erano tra le novità 

che l’azienda ha esposto alla SPS di Parma, sono 

dei dispositivi progettati per garantire la capacità 

di connessione delle reti di comunicazione indu-

striali e per migliorare il livello di sicurezza dei 

dispositivi collegati con Industrial Ethernet. Que-

sti router industriali hanno lo scopo di garantire 

un’integrazione sicura delle macchine di produ-

zione all’interno di una rete Gigabit-Ethernet, 

Lan o Wlan, utilizzando lo standard IP Security 

(IPsec), che garantisce la sicurezza dei colle-

gamenti attraverso la creazione di una struttura 

sicura a livello di rete, senza particolari richieste 

a livello di applicazioni. IPsec garantisce la sicu-

rezza attraverso il controllo dell’integrità dei pac-

chetti IP, l’autenticazione degli utenti e la cifratura 

dei dati. Grazie alla loro capacità di interpretare 

e tradurre gli indirizzi tra reti diverse, questi rou-

ter possono operare in modo che gli indirizzi dei 

dispostivi collegati risultino accessibili (1:1 Nat) 

o siano mascherati. In pratica è possibile nascon-

dere dietro a questi router tutti i dispositivi ether-

net di una macchina, come i sistemi di controllo e 

gli I/O remoti, in modo che siano protetti e invi-

sibili a chiunque non sia autorizzato all’accesso. 

I router di Weidmueller sono configurabili sia 

come client che come server IPsec e l’autentica-

zione avviene tramite PSK, cioè attraverso l’inse-

rimento dell’ID utente e della password, oppure 

con certificati X.509. Il collegamento sicuro 

utilizza una criptazione basata su componenti 

dedicati di tipo hardware, che eseguono codifica 

e decodifica, in modo da permettere una elevata 

velocità nel trasferimento dei dati (algoritmi di 

criptazione DES-56, 3DES-168, AES-128, AES-

192, AES-256). In modalità sicura, il router per-

mette fino a 64 collegamenti simultanei, da sotto-

rete a sottorete o come server IPsec. 

Moduli embedded WiFi
Tra le nuove soluzioni Wiicom in campo embed-

ded e WiFi, Compact-CAN Bus è un modulo 

particolarmente adatto alla realizzazione di inter-

facce su Tablet o su Web per monitorare e coman-

dare segnali presenti sulla rete CAN Bus su WiFI. 

Wiicom propone anche moduli embedded WiFi 

che forniscono un’interfaccia per il trasferimento 

dati per il settore automotive. Essi integrano un 

trasmettitore RF con l’amplificatore di potenza 

e di frequenza e un’antenna. Inoltre il protocollo 

WLAN, la sua configurazione e lo stack di fun-

zionamento della rete sono implementati nel 

firmware. Sui moduli Wiicom è presente un’in-

terfaccia seriale ad alta velocità (USDB) capace 

di collegare elettricamente e fisicamente il CAN 

Bus, attraverso gli standard di diagnostica OBD e 

OBD2 usati dalle industrie automobilistiche.

Interfacce per il controllo
La presenza di Wonderware-Invensys alla SPS 

era incentrata attorno a un nuovo modo di con-

cepire la tecnologia HMI, intesa come una risor-

sa che non è più dedicata esclusivamente alla sala 

di controllo, ma che invece si evalve in uno stru-

mento utile per gli operatori di tutto l’impianto o 

addirittura per le figure dei responsabili e dei di-

rigenti che necessitino di informazioni in tempo 

reale su cosa accade negli impianti e a qualsiasi 

livello dello stabilimento, visualizzando le infor-

mazioni su smart smartphone o tablet. Alla SPS 

Italia, Wonderware ha anche 

fornito un’anticipazione di co-

me potrebbero essere le nuove 

modalità di interazione per il 

controllo delle macchine, in un 

prossimo futuro, con delle ap-

plicazioni HMI comandate at-

traverso la voce o attraverso il 

movimento della mano, ricor-

rendo alla tenocologia Kinect 

di Microsoft.

Ma Wonderware ha presenta-

to delle novità anche dal pun-

to di vista hardware, con i nuovi pannelli opera-

tore della serie Operator Interface Computer. 

Questi nuovi dispositivi consentono di utilizza-

re Wonderware InTouch in applicazioni basate 

su architetture PC che in precedenza utilizzavano 

terminali proprietari chiusi. Collaudati, certificati 

e pronti per essere utilizzati, i nuovi pannelli sono 

pensati per ottimizzare le prestazioni del softwa-

re preinstallato InTouch HMI.                            ■

I nuovi Operator Interface 
Computer di Wonderware

I nuovi server industriali per la 
connettività sicura di Weidmueller
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